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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI  

ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

Vista la D.D.  n.   229   del  07/03/2012  di approvazione del presente avviso pubblico; 

Visti gli artt. 14 e successivi del Regolamento di disciplina della Misurazione, Valutazione, 

Integrità e Trasparenza della Performance” (atto G.P. n. 284/10)  che disciplinano il Nucleo di 

Valutazione; 

Visto Il regolamento degli Uffici e Servizi dell’ente  

 

RENDE NOTO 

 

Che il Commissario Straordinario procederà alla nomina dei due membri esterni del Nucleo di 

Valutazione ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento. 

Potranno presentare la propria candidatura i cittadini italiani e dell’Unione Europea interessati alla 

nomina a componente del Nucleo di Valutazione della Provincia Regionale di Caltanissetta con 

apposita domanda in carta semplice corredata da: 

- curriculum dettagliato in formato europeo comprovante tutti i requisiti richiesti di seguito; 

- copia del documento di identità personale; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta che 

l’interessato non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 14 

ultimo comma del suddetto Regolamento (atto di G.P. n. 284/2010) “Non possono fare parte 

del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche 

nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o 

rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che comunque siano per la loro attività 

in conflitto di interesse con l’Ente”; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 limitatamente 

al procedimento in questione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti: 

 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso di 

Diploma di Laurea vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica; 

 documentate competenze in materia di valutazione del personale, esperienza maturata 

nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della 

valutazione della performance; 

 



 

COMPENSO 

 

Il compenso per ciascun componente esterno è stabilito in € 6.972,03 lordi annui. Ai componenti 

esterni è altresì dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di accesso all’Ente per le riunioni del 

Nucleo di Valutazione e per lo svolgimento delle funzioni proprie. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 la domanda potrà essere presentata nei seguenti modi: 

a. tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia Regionale di 

Caltanissetta – Viale Regina Margherita n. 28, Caltanissetta. 

b. tramite spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Dirigente del 3°Settore 

Organizzazione e Personale della Provincia Regionale di Caltanissetta. All’esterno 

della busta dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura per il Nucleo di 

Valutazione”; 

c. in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta elettronica 

certificata, alla casella postale digitale certificata (PEC) dell’Amministrazione 

Provinciale: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

 in ogni caso, la domanda deve pervenire alla Provincia Regionale di Caltanissetta entro e 

non oltre le ore 12,00 del 15/03/2012; a tal fine in caso di utilizzo del servizio postale, fa 

fede la data di ricevimento della raccomandata da parte dell’Ufficio Protocollo; 

 l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle 

domande dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa 

Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né 

per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata; 

 il Responsabile del procedimento è il Responsabile di Posizione Organizzativa del 3° 

Settore D.ssa Miraglia Maria Iosè 

 Il presente Avviso è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione “Concorsi”, della 

Provincia Regionale di Caltanissetta al seguente indirizzo: www.provincia.caltanissetta.it e 

presso l’Albo Pretorio on line della Provincia Regionale di Caltanissetta. 

 I dati personali forniti dagli aspiranti, o acquisiti d’ufficio saranno raccolti, in archivio 

cartaceo e informatico, presso questo Ente, e trattati per le finalità inerenti la gestione della 

procedura, ai sensi del D. Lgs.  196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o in 

parte, il presente avviso qualora ne ravvisi la necessità. 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE    

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  

                                                                                                      F.to D.ssa M. Antonia Di Forti 

 

 

 


